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PUNTI PRELIEVO PER UTENTI ESTERNI GESTITI DA APSP O PRIVATI ACCREDITATI DEL SSP 

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 Regolamento UE 2016/679) 
 
Si informa che i dati personali da Lei forniti nell’ambito del Servizio di punto prelievo per utenti 
esterni del SSP (di seguito “Servizio”) saranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 (di 
seguito, il “GDPR” o il “Regolamento”) e del Decreto Legislativo n. 196/2003.  
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati nell’ambito del Servizio è: 

 l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito l“’APSS”), con sede legale in via Degasperi 

n. 79 - 38123 Trento; 

Tra l’APSS e _____________________________________________________ (di seguito “Struttura”) è stato concluso un 
accordo con il quale APSS ha nominato l’APSP responsabile del trattamento dei dati personali 
delineando le relative responsabilità, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, disponibile previa richiesta 
all’Ufficio Rapporti con il Pubblico dell’APSS tel. 0461/904172 urp@apss.tn.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati – Referenti privacy 
I dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati o, in assenza, dei referenti privacy sono:  
 per l’APSS: Via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento, e-mail: ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it 
 per la Struttura: ___________________________________________________, e-mail: __________________________________ 
  
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali vengono trattati per: 
 finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o di terzi o della collettività, ai sensi 

dell’articolo 9, paragrafi 2, lettera h) ed i), e 3 del Regolamento, degli articoli 2-septies e 75 del D.lgs. 
196/2003 e delle specifiche disposizioni di settore.  

 finalità amministrative e gestionali connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, 
in adempimento degli obblighi istituzionali, in conformità alle disposizioni di legge e regolamento, 
in particolare ai sensi dell’art. 2 sexies del D.lgs. 196/2003. 

 
Dati personali trattati 
 Dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) e dati 

di contatto personali. 

 Categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9 del Regolamento come, ad esempio, i dati 
relativi alla salute.  

 
Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è obbligatorio per accedere al Servizio. Il mancato 
conferimento dei dati determina l’impossibilità di fornire il Servizio richiesto all’interessato.  
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati saranno trattati con modalità cartacee e con strumenti informatici ed elettronici con logiche atte 
a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi, esclusivamente per le finalità 
sopraccitate, da personale dipendente specificamente autorizzato ed istruito. 
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al 
raggiungimento delle finalità indicate. Tali soggetti presentano adeguate garanzie circa la protezione 
dei Suoi dati personali e sono nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento. 
Non sono in alcun modo previsti processi decisionali automatizzati ai sensi dell’art. 22 del GDPR. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali potranno essere trattati da soggetti 
pubblici e privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e 
Regolamento. In ogni caso, i dati personali relativi alla salute non verranno in alcun modo diffusi. 
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Periodo di conservazione  
I dati personali saranno conservati secondo le proprie politiche di conservazione: 

1. APSS: tempi di conservazione previsti nel “Prontuario di conservazione dei documenti e dei 

fascicoli” disponibile nel sito dell’APSS al seguente indirizzo web: https://www.apss.tn.it/privacy. 

2. Struttura: si fa rinvio al Massimario di Scarto per le APSP della Provincia di Trento. 

 
Trasferimento verso Paesi terzi 
I Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso Paesi terzi qualora uno dei soggetti indicati nel 
precedente paragrafo non risieda nell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo. In tali casi il 
titolare Le assicura che i Suoi dati personali saranno trasferiti in Paesi terzi esclusivamente qualora 
risulti necessario per l’espletamento delle finalità del trattamento sopra indicate e, comunque, sulla 
base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, nel rispetto dell’articolo 45 GDPR, in 
presenza di clausole contrattuali standard ai sensi dell’articolo 46 GDPR o, in via assolutamente 
residuale, in presenza di una delle deroghe specificamente previste dall’articolo 49 GDPR. 
 
Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al titolare l’esercizio dei diritti di cui 
agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare: 
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento. 

Per l’esercizio dei suddetti diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dati 
personali di APSS - Via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento, indirizzo e-mail: 
ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it; 

Resta salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
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